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…Tra poco in libreria… 
 

 
 
“L’anima vivente” 
di Maria Montano 
 
Dialogando / tra me e me / tra me e Te / tra me e tutti gli altri / tra me e tutto il resto 
ho creduto di capire qualcosa / che qualche volta s'è dissolta / e, qualche altra, ho 
ritrovato / grazie all'esserci di quel me. 

 
………………………………………………………………………………....................... 
112 pagine - ISBN 9788866083276- € 13,50 – Collana Poesia 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Maria Montano è nata a Mondragone (CE) nel ‘66, vive e lavora a Torino e da alcuni 
anni si occupa di scrittura, dedicando le sue opere a sostegno di attività di solidarietà. 



Ha pubblicato con Neos edizioni sei raccolte di versi: Luce dal Mare, 2012, segnalato dal 
Premio Letterario La Mole 2013; l’agenda perpetua Every day to be, 2013; il manuale 
poetico per imparare a esprimere desideri 101 foglie al vento, 2013, Primo premio Myo 
Sotis 2015; Nessuno, pittore, artista, 2013, a commento dei quadri di A. Bennato, 
secondo premio Myo Sotis 2014; Ricomincio a volare, 2015, dedicato al progetto 
“materiali di scARTo” che ha ottenuto il Premio Myo-Sotis per il Giornalismo nel 2016; A 
quattro mani, 2016, sull’arte partecipata. Alcuni suoi racconti sono compresi nelle 
antologie di Neos edizioni, Scrivi Collegno, 2012 e 2013, e Rubiana racconta, 2013.  
Ha inoltre pubblicato le raccolte: Bolle di tempo; Rumori; I custodi; Con tutti loro; e 
come coautrice Vortice.  
Questo volume raccoglie le sue prime esperienze poetiche che erano già state 
pubblicate con il titolo Animare speranza, da Clavilux Edizioni. 
 

Notizie 
 
Porte aperte alla Neos...  continua 

Nonostante il clima si sia raffreddato, le porte della Neos che si sono 
aperte al pubblico la scorsa settimana restano ancora aperte per 
tutti. 
Infatti la vivacità e la grande affluenza di lettori, scrittori e amici 
all’evento Porte aperte alla Neos che si è svolto il 28 novembre, ci ha 
convinto a prolungare la manifestazione; si è creata una bella 
atmosfera prenatalizia che ha visto la Saletta Gutenberg invasa di 
gente che chiacchierava con i nostri Autori fra fettine di panettone, 
buoni tè aromatizzati, brindisi con strudel e biscotti e infine un 

simpatico aperitivo.  
Poiché molti affezionati frequentatori non sono riusciti a partecipare, chi vorrà potrà 
venire a farci visita fino al 13 dicembre in orario di ufficio, trovando ancora le nostre 
proposte promozionali: gli espositori 3 libri X € 10,00, lo spazio grandi libri a € 10,00 
cadauno e le novità scontate del 15%.  
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Natale a Torino. 

https://www.facebook.com/events/2587015151544003/
https://www.facebook.com/events/2587015151544003/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1


Quindici racconti al museo” 
a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Giusi Audiberti, Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno,  
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, Silvia Cornaglia, Ottavio Davini, 
Valeria De Cubellis, Paolo Fiore, Federico Jahier, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, 
Emanuela Riganti, Teodora Trevisan. 
Ricette di Elsa Panini, La Cuoca Insolita. 
Copertina di Gianni Chiostri. 
 
La Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
incontreranno i Lettori per raccontare il libro e firmare le copie 
Quindici racconti ambientati nel periodo natalizio (in cui – giova ricordarlo – non siamo 
affatto “tutti più buoni”) ci trasportano nei musei di Torino e ci fanno vivere avventure 
inconsuete, all'insegna dell'arte e del crimine, della grande storia, quella dei libri, o delle 
piccole storie, quelle stampate nei ricordi di bambini e nonni. 
 

***  
 

…sempre sabato 7 dicembre 2019 alle ore 17.00 
Libreria Passpartout, via Roma 11, Caraglio CN 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “In guerra non andare” 
di Paolo Calvino 
 
Partecipano: l’Autore e Mauro Armando, titolare della libreria 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal nonno soldato negli anni 
Trenta.  Il diario contemporaneo che ne scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si 
intrecciano in un’alternanza di voci e di vicende che si trasforma in un’esperienza 
esistenziale e in un’appassionata perorazione contro tutte le guerre. 
 

*** 
  

Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 16.30 
Centro d’Incontro Vanchiglietta, corso Belgio 91, Torino 
Organizzata da SpiCIGL 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/440122113566557/
https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BKQ778JVP7NH&keywords=in+guerra+calvino&qid=1574868760&sprefix=in+guerra+Calvino%2Caps%2C161&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/2308462542778570/


 
 
“Natale a Torino. 
Quindici racconti al museo” 
a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Giusi Audiberti, Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno,  
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, Silvia Cornaglia, Ottavio Davini, 
Valeria De Cubellis, Paolo Fiore, Federico Jahier, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, 
Emanuela Riganti, Teodora Trevisan. 
Ricette di Elsa Panini, La Cuoca Insolita. 
Copertina di Gianni Chiostri. 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti, Luciana Polesenani  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Quindici racconti ambientati nel periodo natalizio (in cui – giova ricordarlo – non siamo 
affatto “tutti più buoni”) ci trasportano nei musei di Torino e ci fanno vivere avventure 
inconsuete, all'insegna dell'arte e del crimine, della grande storia, quella dei libri, o delle 
piccole storie, quelle stampate nei ricordi di bambini e nonni. 
 

***  
Sempre Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 
Centro d’ incontro Neirotti-Piol, via Piave 25, Rivoli TO 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Natale a Torino. 
Quindici racconti al museo” 
a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Giusi Audiberti, Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno,  
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, Silvia Cornaglia, Ottavio Davini, 
Valeria De Cubellis, Paolo Fiore, Federico Jahier, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, 
Emanuela Riganti, Teodora Trevisan. Ricette di Elsa Panini, La Cuoca Insolita. 
Copertina di Gianni Chiostri. 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti, Claudio Manetta Presidente del Circolo  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. Letture di Rinaldo Ambrosia. 

https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/573835083445448/
https://www.facebook.com/events/573835083445448/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1


Quindici racconti ambientati nel periodo natalizio (in cui – giova ricordarlo – non siamo 
affatto “tutti più buoni”) ci trasportano nei musei di Torino e ci fanno vivere avventure 
inconsuete, all'insegna dell'arte e del crimine, della grande storia, quella dei libri, o delle 
piccole storie, quelle stampate nei ricordi di bambini e nonni. 
 

***  
 

Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 21.00 
Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Pagine in viaggio. Metropolis” 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De Giorgi,  
Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, Riccardo Marchina,  
Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, 
 Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di:  
Anna Balbiano d'Aramengo, Ornella Corradi 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, immense 
brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città occidentali, ognuna con la 
propria unicità, le protagoniste di questa antologia: a condurci alla loro scoperta parole 
e immagini di autori di viaggio.  
 

*** 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/547469455813536/
https://www.facebook.com/events/547469455813536/
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Metropolis-G-Bena/dp/886608302X/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pagine+in+viaggio+Metropolis+Enrico+Bena+Neos&qid=1574868919&sr=8-1-fkmr0
https://www.facebook.com/events/422625225313070/


 
 
“Natale a Torino. 
Quindici racconti al museo” 
a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Giusi Audiberti, Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno,  
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, Silvia Cornaglia, Ottavio Davini, 
Valeria De Cubellis, Paolo Fiore, Federico Jahier, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, 
Emanuela Riganti, Teodora Trevisan. 
Ricette di Elsa Panini, La Cuoca Insolita. 
Copertina di Gianni Chiostri. 
  
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, immense 
brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città occidentali, ognuna con la 
propria unicità, le protagoniste di questa antologia: a condurci alla loro scoperta parole 
e immagini di autori di viaggio. 
 
 

 
Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Y5DWEQO9QS6P&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1574868684&sprefix=natale+a+torino+museo%2Caps%2C164&sr=8-1
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